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DELIBERA DEL PRESIDENTE N. 29 

del  20.07.2020 

       

IL PRESIDENTE FEDERALE 

 

 

VISTO    l’art. 18 dello Statuto Federale, che stabilisce tra l’altro la 
competenza del Presidente Federale ad assumere deliberazioni 
per motivi di estrema urgenza; 

 

VISTA  la delibera n. 167 assunta dal Consiglio Federale il 22.06.2021 
con la quale si è determinato di non aderire, per le problematiche 
dovute alla pandemia COVID 19, alla richiesta di deroga inerente 
il numero dei partenti alla manifestazione denominata “Coppa 
D’Oro – Gran Premio dei Direttori Sportivi 2021” presentata dalla 
Società organizzatrice Veloce Club Borgo, stabilendo, nel 
contempo, che tale autorizzazione sarebbe garantita per gli anni 
successivi; 

 
TENUTO CONTO  delle numerose richieste pervenute a sostegno dello svolgimento 

della gara; 
 

della informativa giunta dal Presidente del CPA Trento che cita 
l'ordinanza n. 76 del 28 giugno 2021, del Presidente della 
Provincia Autonoma di Trento, dalla quale si evince al punto 5, 
che viene allentata la restrizione per quanto riguarda le 
manifestazioni pubbliche: 

 
Manifestazioni pubbliche 
5) si prende atto che, in zona bianca, in virtù del combinato 
disposto degli articoli 7 e 10 del Dpcm 2 marzo 2021 è consentito 
lo svolgimento di manifestazioni pubbliche non solo in forma 
statica, ma anche in forma dinamica (ad es. processioni religiose, 
cortei e qualunque manifestazione a carattere itinerante); 
restano comunque sospesi gli eventi che implicano 
assembramenti in spazi chiusi o all'aperto; 

 
ACQUISITO   il parere favorevole dei Componenti il Consiglio Federale; 
 
RAVVISATA   l’estrema urgenza determinata dalla necessità di garantire il 

corretto funzionamento dell’attività federale; 
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DELIBERA 

 

 
 
Di autorizzare la deroga inerente il numero dei partenti alla manifestazione denominata 
“Coppa D’Oro – Gran Premio dei Direttori Sportivi 2021” presentata dalla Società 
organizzatrice Veloce Club Borgo, salvo l’emanazione di nuove normative governative in 
merito alla pandemia COVID – 19. 
 
La presente deliberazione, adottata per motivi di estrema urgenza, sarà sottoposta al 
Consiglio Federale per la necessaria ratifica. 
 
 
                             Cordiano Dagnoni 

  


